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COPIA 

Delibera n° 44 
Data 07-03-2014 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLE AREE DI SEDIME  AL 
PATRIMONIO COMUNALE PER L'ABUSO EDILIZIO - ART. 31 DPR 6 
GIUGNO 2001, N. 380. DITTA SUPERBETON SPA - IMPRESA 
COSTRUZIONI BEE BRICCIO SRL. INCARICO PER 
SOTTOSCRIZIONE ATTI.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di marzo alle ore 11:00, nella Sala della 
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO SINDACO P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO VICE SINDACO P 
DAMASCONI ANNA MARIA ASSESSORE P 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor AVESANI VALERIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con ordinanza n. 108 in data 21 agosto 2008 alla Ditta Superbeton SPA con sede in 
Ponte della Priula - Via IV Novembre, 18  è stata definitivamente ordinata la rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi a seguito di abuso edilizio in località Guainetta su terreno 
identificato catastalmente al Foglio 42 Mappali n. 69 parte - 123 parte - 124 parte - 122 
parte; 
 
Accertato che nella medesima ordinanza si avverte che in caso di inadempienza 
all'ordine ingiunto entro e non oltre 90 gg. dall'avvenuta notifica della stessa, si 
procederà ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/01 e s.m.i. mediante acquisizione gratuita 
del bene e dell'area di sedime al Patrimonio Comunale oltre che alla denuncia 
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale per inottemperanza 
all'ordine ingiunto; 
 
Richiamati: 
- il Permesso di Costruire n. 60/90 in data 23.06.2009 rilasciato alla Ditta Superbeton 

SpA avente ad oggetto: trasferimento impianto per la lavorazione di inerti e la 
produzione di asfalto loc. Guainetta; 

- la nota in data 06.08.2010 n. 14542 con la quale si concedeva la delocalizzazione 
dell'impianto da effettuarsi entro il termine del 31.12.2011, con conseguente ripristino 
dell'area di abuso sopradescritta; 

- la comunicazione prot. 22187 in data 14/12/2011 di proroga dei termini per la fine dei 
lavori aventi ad oggetto il trasferimento impianto per la lavorazione di inerti e la 
produzione di asfalto alla data del 22/07/2013; 

 
Visto il verbale di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione di 
opere edilizie abusive (art. 31-34 D.P.R. 06/06/2001, n° 380) redatto in data 
27/02/2014 prot. 4514; 
 
Sottolineato che l'area da acquisire è quella descritta nell’ordinanza n°108 in data 21 
agosto 2008 indirizzata alla Ditta SUPERBETON Spa in qualità di affittuaria ed alla 
Ditta IMPRESA COSTRUZIONI BEE BRICCIO SRL in qualità di proprietaria; 
 
Richiamata la Determinazione dell'Area Tecnica n. 10/2 del 16/01/2014 che ha 
incaricato un tecnico esterno per il frazionamento delle aree sopra indicate ai fini 
dell’acquisizione delle stesse al patrimonio comunale come previsto dall'art. 31 D.P.R. 
06/06/2001, n° 380; 
 
Ritenuto necessario procedere  ad acquisire al Patrimonio Comunale le aree come 
indicate nell'ordinanza n. 108/2008; 
 
Vista la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 
267/2000, ed a norma dell'art. 13 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri; 



 

 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1. di procedere all'acquisizione delle aree al patrimonio comunale relative all'abuso 
edilizio in località Guainetta su terreno identificato catastalmente al Foglio 42 
Mappali n. 69 parte - 123 parte - 124 parte - 122 parte come previsto dall'ordinanza 
n. 108/2008 i quali verranno puntualmente definite ad avvenuto frazionamento; 

 
2. di dare incarico al Resp. Settore Urbanistica e Territorio per la sottoscrizione di tutti 

gli atti necessari per giungere alla conclusione della procedura; 
 
3. di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 
267/2000, al fine di assicurare la tempestiva definizione della vertenza. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Data: 28-02-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Canuti Silvia 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 06-03-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 06-03-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 
 
 
 
Data: 06-03-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
Data: 06-03-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVESANI VALERIO F.to Favalezza Donatella 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  10-03-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 10-03-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Data: 10-03-2014 Il Responsabile del Servizio 
 Mantovani Maddalena 
 
(Non riprodotta la dicitura relativa alla trasmissione dell’atto agli Uffici.) 

 


